- 10 GIORNI
alla Scuola della Parola, nelle case della nostra parrocchia,
guidata su ChiesaTv (can 195) dal nostro Vescovo Mario.
Apriamo le nostre case per ospitarla la sera di mercoledì 17
ottobre alle h 21 ed invitiamo i nostri amici, vicini, colleghi,
parenti.... Ritirare le indicazioni in segreteria. Il parroco è
disponibile per avviare nuovi Gruppi di ascolto della Parola
nelle case. "Occorre rilanciare i percorsi che promuovono
l'auspicata e irrinunciabile familiarità del popolo di Dio con la
Sacra Scrittura" (Vescovo Mario 8.9.18).
PAPA FRANCESCO INVITA tutti i fedeli, di tutto il mondo,
a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese
mariano di ottobre per chiedere alla Santa Madre di Dio e a
San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo,
che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi concludendolo
con queste due preghiere
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre
di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo
nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine
gloriosa e benedetta” e
“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro
presidio contro le malvagità e le insidie del demonio.
Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare
nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti
maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle
anime. Amen.” Se non abbiamo il tempo per un Rosario,
almeno una Ave Maria al mattino e alla sera, meglio se con
i propri cari.
PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA interparrocchiale 22-29
aprile 2019, fino es posti entro il 20 ottobre. Ritirare il
volantino in segreteria.
CERCASI volontari disposti a dare un’ora del proprio
tempo per leggere un brano della Bibbia, tra il 14 e il 20/10
h 24 c/o Cappella San Giorgio in via Burigozzo, 11
chiamare 348/3302821
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Posso quindi chiedermi: chi sto
tenendo per mano, in questo
tempo? Non siamo i salvatori di
nessuno, ma tutti siamo chiamati a
praticare
la
prossimità
rassicurante là dove possiamo, là
dove ci ha mandati la provvidenza
di Dio, proprio oggi, proprio qui!
Proprio i nonni hanno la grazia di essere quelli che
“tengono per mano” i loro nipoti: è la grazia di una
dolcezza che può dare alla vita anche di chi è anziano
una pienezza lieta, una esperienza che alimenta la stima
di sé e forse può essere anche una pratica di riparazione
per inadempienze e peccati che la coscienza
rimprovera...I nonni, se sono saggi, si sentono più vicini
all’incontro con Gesù che porta a compimento la vita e
ne parlano, per alimentare l’attenzione, il desiderio, la
speranza anche di chi censura le ultime cose della vita,
come fosse di cattivo gusto parlarne e motivo di
turbamento pensarci... I nonni dicono spesso che sono
“più impegnati adesso di quando andavano al lavoro”,
eppure forse sono più predisposti a sostare un po’ per
pensare, per ricordare, per pregare, insomma per
lasciare tempo allo Spirito perché li renda pronti
all’occasione di fare del bene da non perdere.
(Vescovo Mario 12.11.17)

Questa settimana in Parrocchia…

Domenica 14 ottobre: h 10.30 Messa e Mandato ai Gruppi
di Preghiera e Ascolto della Parola nelle case della nostra
parrocchia. Al termine aperitivo in Oratorio

Festa dei nonni
07 Domenica
VI dopo martirio S. Giovanni 10.30 S. Messa dei Nonni
18.00 S. Messa per ….

08 Lun
Sant'Anselmo di Lucca

18.00 S. Messa per Mosè Iambrenghi.
Ric. Francesco, Luigia, Ornella, Savino

09 Mar
Santi Dionigi, vescovo, e co. 18.00 S. Messa per Dina.
10 Mer
s. Daniele Comboni

18.00 S. Messa per Vulso Michele.
Ric. Alessandro.

12 Ven
Santa Edvige

7

SCUOLA LETTORI interparrocchiale guidata da don Luca
Domenica 7 e 14 ottobre h 16 Chiesa di S. Giuseppe.

18.00 S. Messa per Cicogna Roberto.

13 Sab
Santa Margherita Maria
Alacoque

GIORNATA DELL'AZIONE CATTOLICA Domenica
ottobre h 16 Incontro decanale a Precotto.

INCONTRO FAMIGLIE 0-6 anni in Oratorio Domenica 7/10
h 16.30 Merenda e Gioco-catechesi.

18.00 S. Messa per Giacomo.
Ric. De Molfetta Grazia

11 Gio
S. Giovanni XXIII, papa

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

GRUPPO CARITAS martedì 9/10 incontro formativo h
16,30. A seguire S. Messa alle ore 18. Mercatino sul
sagrato: sabato 13 e Domenica 14/10, dopo le S. Messe.

18.00 S. Messa per ...

Domenica della Parola di Dio
14 Domenica
10.30
S.
Messa
animata dai gruppi di ascolto
VII dopo martirio S. Giovanni

RITIRO FAMIGLIE Cresimandi sabato 13 ottobre h 15-17
con P. Luigi c/o Centro Piamarta.

18.00 S. Messa per ...

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 20569. Mancano € 77431. Grazie per le offerte.
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.406. Mancano € 26594. Grazie per le offerte.
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
Parroco

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Merc. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura

Rosario in Chiesa con Vespri: tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.00
tutti i giorni ore 19.00

DON LUCA INCONTRA equipe educatori preado, Ado e
18/19enni Giovedì 11 ottobre h 21.
DOPOSCUOLA: Inizierà lunedì 15/10 e si svolgerà in oratorio
nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 16,30. Iscrizioni il
10 e 11/10, dalle 17,30 alle 19,30.
LABORATORIO DI PITTURA, per medie e superiori, in
collaborazione con Cag Via Tarabella 6, il Mercoledì h
16.30-18.
SCUOLA DI BIBBIA Gesù nel Nuovo testamento e nei testi
non canonici Domenica 7/10,11/11,2/12,27/1 c/o Comunità
Via Sambuco 13 partenza h 15 davanti alla Chiesa.
GRUPPO CULTURALE giovedì 18 ottobre andiamo alla
Pinacoteca di Brera. Partenza h 20. € 3 in segreteria

